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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

 

OGGETTO: ART. 175 CO. 4 E 5 D.LGS. 18/08/2000 N. 267 - TERZA 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2020/2022 - PROVVEDIMENTI.           

 

 
L’anno DUEMILAVENTI, addì TRE, del mese di APRILE, alle ore 11:30, nella Sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 
 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

DOVETTA Silvano Sindaco X       

GIANARIA Giampiero Vice Sindaco X       

DI MANSO Francesco Assessore X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 0 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti DOVETTA Silvano in qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID-19 la Giunta 

Comunale di Venasca si riunisce nella Sala Consiliare posta al 1° piano della Sede Municipale 

osservando tutte le prescrizioni normative in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di 

Protezione Individuali (DPI: guanti e mascherine) che di osservanza del distanziamento 

sociale 

 

 

DELIBERAZIONE 

N.32 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 
armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 
agosto 2014 n. 126; 

 
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato 

dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 
2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che 
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria; 
 

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato anch’esso dal 
D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli 
enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 

 
DATO ATTO che con deliberazione n. 54 del 20.12.2019 il Consiglio Comunale ha 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 e con la DCC n. 46 nella 
medesima seduta è stata licenziata la Nota di aggiornamento al DUP 2020/2022; 

 
RICHIAMATA la DGC n. 145 del 20/12/2019 con cui è stato approvato il Piano 

degli obiettivi e delle risorse esercizio 2020 comprendente la ripartizione delle categorie e 
degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di 
conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

 
VISTA l’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 

con la quale, al fine di supportare i Comuni interessati dalla grave emergenza 
epidemiologica determinata dal COVID-19 che ha colpito l’intera Nazione, è stato 
stanziato un primo incremento del fondo di solidarietà comunale nella misura 
determinata, per ciascun Comune, sia in base alla popolazione residente che alla distanza 
tra il valore del reddito pro capite e quello medio nazionale; 

 
ATTESO che la citata Ordinanza ha attribuito al Comune di Venasca, sulla base di 

tali criteri, la somma di € 8.964,64 da destinare all’acquisizione anche in deroga al D.Lgs. 
18/04/2016 n. 50 di: 

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito 
istituzionale; 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 
 
VISTO il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 convertito nella L. 13/2000 recante 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

 
 
 
 



VISTI i DPCM del 25/02/2020, del 1/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020, del 
11/03/2020, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente con i n. 47 
del 25/02/2020, n. 53 del 01/03/2020, n. 55 del 04/03/2020, n. 59 del 08/03/2020, n. 62 del 
09/03/2020 e n. 64 del 11/03/2020; 

 
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante : “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 70 del 17/03/2020; 

 
VISTO il DPCM del 22/03/2020 che determina nuove misure restrittive e un 

ulteriore drastico contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le 
possibili occasioni di contagio; 

 
RILEVATO, quindi, che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di 

attivare le procedure amministrative al fine di provvedere a spese urgenti ed indifferibili 
necessarie per far fronte all’emergenza COVID-19, procedendo sia in parte Entrata che in 
parte Spesa allo stanziamento da destinare alla solidarietà alimentare secondo le regole 
che saranno stabilite con provvedimento della Giunta Comunale; 

 
 RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’allocazione in bilancio della somma 
necessaria ad attivare la misura di solidarietà alimentare introdotta dall’Ordinanza 
Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 oltre all’allocazione di alcune somme 
sempre relative ad interventi di contrasto all’epidemia COVID-19, da destinare alla 
sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 114 DL 118/2020) ed alla fornitura di 
dispositivi di protezione individuale per la popolazione; 

 
VISTA, pertanto, la variazione all’uopo predisposta dal servizio finanziario e 

ritenuto di dover procedere all’approvazione sopra citata, avendone ravvisata l’urgenza e 
l’indifferibilità, ai sensi dell’art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ATTESO che la variazione di cui sopra, riguardano esclusivamente i fondi stanziati 

dall’ordinanza n. 658 del 29/03/2020,  non prevede l’applicazione di quota di avanzo di 
amministrazione destinata a spesa di investimenti né comprende modifiche agli 
stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi di consulenza, studi, ricerche etc. e, 
pertanto, il limite dei precedenti rimane invariato; 

 
RICHIAMATE le: 

1) DGC n. 14 del 31/01/2020 avente ad oggetto “Art. 175 co. 4 e 5 D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267 - Prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – 
Provvedimenti” 

 
2) DGC n. 31 assunta nell’odierna seduta, avente ad oggetto: “Art. 175 co. 4 e 5 D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267 – Seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 
2020/2022 – Provvedimenti”; 
 
 



VISTI i seguenti allegati: 
All. 1) Variazione al bilancio di previsione 2020-2022; 
All. 2) Quadro di controllo degli equilibri; 
 
           EVIDENZIATO che il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 per effetto della 
citata variazione pareggia nel seguente modo: 
 

Esercizio 2020: € 2.309.139,93  
Esercizio 2021: € 1.824.430,00 
Esercizio 2022: € 1.824.000,00; 

 
RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del 

pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 
 

VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede 
l’espressione di apposito parere da parte dell’organo di revisione; 

 
PRESO ATTO che, stante l’urgenza, il parere dell’Organo di Revisione, ai sensi 

dell’art. 239 co. 1 lett. b) in ordine alla presente variazione sarà acquisito in sede di ratifica; 
 

DATO ATTO che gli atti saranno successivamente depositati ai consiglieri 
comunali per la ratifica da parte del Consiglio Comunale nei termini di legge; 

 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, 

per quanto concerne la variazione di bilancio, da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall’art. 3 co. 1 
lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

 
CON votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;  
 

 

D E L I B E R A 

 

 1) DI APPROVARE in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000 e per le motivazioni indicate in premessa la terza variazione al bilancio di 
previsione finanziario 2020–2022, così come riportata nei seguenti allegati: 
 
All. 1) Variazione al bilancio di previsione 2020-2022; 
All. 2) Quadro di controllo degli equilibri. 

  

2) DI DARE ATTO che la variazione di cui sopra non prevede l’applicazione di 
quota di avanzo di amministrazione. 

 
3) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente 

variazione, pareggia nel seguente modo: 
 
 



Esercizio 2020: € 2.309.139,93  
Esercizio 2021: € 1.824.430,00 
Esercizio 2022: € 1.824.000,00 
 

4) DI TRASMETTERE la presente variazione al Consiglio Comunale per la 
necessaria ratifica entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 175 comma 4 TUEL; 
 
DOPODICHÉ i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime 
votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 stante l’emergenza determinata dall’emergenza 
COVI-19.  
 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: DOVETTA Silvano 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Venasca, li 05/05/2020  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

CHE la presente deliberazione: 

 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 05/05/2020 

al 20/05/2020 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267; 

 E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera prot. 1928 in data 

05/05/2020 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267. 

Venasca, li 05/05/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

è divenuta esecutiva il giorno _________________________ per la scadenza del termine di 10 

giorni dalla  pubblicazione  

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 

Venasca, li ________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 


